ISTRUZIONI PER LAUREE IN PRESENZA DI SG DEL 21 LUGLIO 2021

Gentili studenti,
Le Commissioni di Laurea in Scienze Gastronomiche del 21 luglio sono pubblicate nella sezione
"Notizie" della homepage del sito web del corso di laurea ( https://cdl-sg.unipr.it/ ).
Nello stesso file è presente l'elenco dei laureandi con gli orari a cui dovranno sostenere l'esame di
laurea.
NB: chiediamo a tutti i candidati di comunicare tramite mail a:
didattica.scienzealimenti@unipr.it
segreteria.scienzealimenti@unipr.it
la loro eventuale scelta di ritirarsi dall'esame di laurea, in modo da poter aggiornare l'elenco
candidati e anche l'orario.
La settimana prossima intorno al 12-13 luglio pubblicheremo sul sito l'elenco definitivo.
In caso di ulteriori variazioni vi avviseremo.
Vi invitiamo a presentarvi con qualche minuto di anticipo, vista l'intenzione delle Commissioni di
rispettare gli orari indicati.
Le lauree in presenza saranno organizzate seguendo le disposizioni pubblicate sul sito web di
Ateneo al seguente link:
RIAPERTURA STRUTTURE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 | Università degli Studi di
Parma (unipr.it)
ed in particolare nell'allegato 4 che disciplina le sessioni di laurea in presenza che vi
preghiamo di leggere attentamente:
Microsoft Word - 2020_09_07 All. 04 Lauree in presenza rev. 2.docx (unipr.it)
che prevedono un numero massimo di 5 ospiti per ciascun laureando.
Ai fini di garantire il tracciamento delle persone che accedono al Plesso, vi chiediamo di fornirci,
possibilmente entro la giornata del 18 luglio incluso i nominativi, i recapiti telefonici ed
eventualmente anche le mail, delle persone (massimo 5) che assisteranno alla discussione della
vostra Tesi.
Vi ricordiamo occorrerà accedere nel Plesso dall'ingresso principale (dove si trova la reception, che
farà le opportune verifiche) e che non sarà possibile sostare all'interno del plesso, prima e dopo
l'esposizione del laureando di riferimento, dal momento che le aree comuni sono accessibili solo
tramite prenotazione.
Nell'aula indicata verranno identificati i posti riservati ad uso esclusivo degli ospiti di ciascun
laureando, che verranno accompagnati ai rispettivi posti e potranno assistere all'esposizione.
Terminata l'esposizione dovranno uscire dal Plesso dall'uscita più vicina e potranno ripresentarsi
all'orario previsto per la proclamazione.

Il laureando troverà già il file della propria presentazione caricato sul pc al momento dell'ingresso
nell'aula e potrà procedere con l'esposizione con l'utilizzo di un puntatore laser e di un microfono
che verranno sanificati tra un candidato e il successivo.

Ogni Commissione terrà la proclamazione finale con la presenza di tutti i candidati e i relativi ospiti
della commissione stessa. E' intenzione dei Presidenti di Commissione, ove possibile, realizzare la
proclamazione all'aperto, negli spazi coperti davanti al Plesso Q02.

Qualora il giorno delle lauree la Commissione decidesse di tenere la proclamazione in aula, ciascun
gruppo di ospiti manterrà i posti occupati durante l'esposizione del "proprio" laureando, per il
breve tempo necessario per la proclamazione.

Vi preghiamo di farci avere direttamente tramite mail a:
didattica.scienzealimenti@unipr.it
la vostra presentazione definitiva in formato power point o nel formato concordato con il
relatore, entro la giornata del 18 luglio incluso, in quanto dovremo depositarla nel pc utilizzato
per le lauree e verificare il corretto funzionamento.
Per qualunque chiarimento potete rivolgervi a:
didattica.scienzealimenti@unipr.it

Cordiali saluti.

